CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica
martedì e venerdì – 21÷22.30

Mercoledi - 31 Gennaio 2018

Monte Todano
m 1667
Verbano

Responsabili gita Angelo Cozzi
Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)
Mezzo di trasporto auto

Tipologia Ciaspolata
Località di partenza Posteggio Alpe Gabbio o prima in caso di
innevamento strada
Punto d’arrivo Onte Todano

Difficoltà EAI
Quota 1100m
Quota 1667m

Dislivello totale 567m
Tempo salita
Tempo discesa

2h 45'
2h

Esposizione Sud
Attrezzatura Abbigliamento e calzature invernali, racchette da neve, bastoncini,
obbligatorio Kit - ARTVA, pala e sonda.
Considerazioni Ciaspolata sulle pendici del Verbano sui confini della Val Grande
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Accesso Stradale
Autostrada Laghi –deviazione per Gravellona Toce e uscita a Baveno; proseguire per Verbania-Intra, seguire
le indicazioni per Trobaso. arrivare fino a Cambiasca e proseguire lungo la strada per la valle Intragna fino a
raggiungere l’omonima località. Dopo il paesino,proseguendo lungo la stretta stradina, si giunge all'alpeggio
di Gabbio, dove un ampio piazzale permette di lasciare l'auto. (1100m). La partenza da Gabbio è
condizionata allo stato della strada che vi sale da Intragna (lunghezza dell’itinerario e dislivello possono
dunque aumentare a seconda dell’ingombro di neve).

Descrizione itinerario
Da Gabbio (1100 m) si segue il sentiero che, dapprima in un bosco di faggi poi sui prati, tocca in successione
gli alpi Piazza, e Sunfai (1247 m). Alzandosi sull’evidente dosso soprastante si passano i ruderi di Trecciura e
con un percorso logico e via via più ripido si tocca la vetta del Pizzo (m 1644). Il Monte Todano o I Balmil (m
1677) lo si raggiunge percorrendo tutta la bella dorsale verso ovest, soprastante lo storico rifugio del
Piancavallone del Cai Verbano.

Discesa
Per lo stesso itinerario di salita.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione
del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle
informazioni presenti in esso.

